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OGGETTO: Sospensioni per Covid 19 - Proroga dell’iniziativa
La legge di Bilancio 2021 (commi 300-306) ha prorogato di ulteriori 12 settimane il
trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario (Fis) e del trattamento di
integrazione salariale in deroga per tutte quelle aziende che sospendono o riducono l’attività
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Le 12 settimane si collocano fra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa
integrazione ordinaria, e fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e
di cassa integrazione salariale in deroga.
Pertanto, Fondo Est ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2021 la copertura di tutte le
prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui
rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese. L’iniziativa, inoltre, è valida
solo se le aziende sono regolarmente iscritte e paganti. I dipendenti di aziende con periodi non
rendicontati o che hanno ricevuto solleciti di pagamento da parte del Fondo, non potranno
beneficiarne, se non regolarizzando la loro posizione contributiva.
Il contributo resta dovuto, ed a carico dell’azienda e del dipendente se previsto, in tutti i casi in
cui gli ammortizzatori sociali non abbiano coperto interamente la mensilità.
Ricordiamo quanto già precisato nella circolare n. 3 del 22 luglio scorso e cioè che per garantire
la copertura sanitaria a tali lavoratori, è necessario che i consulenti del lavoro, i centri servizi e le
aziende che si gestiscono in autonomia, inviino i file xml dipendenti con l’elenco dei lavoratori attivi e
dei lavoratori sospesi, valorizzando, per questi ultimi, nel campo “sospensione”, la lettera “C” di Covid,
al posto della “S” che continuerà a dover essere utilizzata in tutti i casi in cui la sospensione dell’attività
lavorativa abbia una causale differente da quella Covid.
Purtroppo attraverso il file Uniemens non è, al momento, possibile recepire i nominativi dei
dipendenti sospesi e, pertanto, vi invitiamo ad usare il file Xml dipendenti per inviarci le liste dei
lavoratori attivi e di quelli sospesi in ammortizzatori sociali.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Marco Des Dorides
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